
Tutela del pianeta
Assicura al nostro pianeta un futuro sostenibile. Educa ed 
incoraggia i futuri cittadini a ridurre i propri rifiuti e a riciclare 
di più.

Attraverso un impegno comune ognuno di noi può riuscire 
ad avere un ruolo fondamentale nella raccolta differenziata 
dei rifiuti riciclabili, e insieme è possibile raggiungere gli 
obiettivi di smaltimento preposti, sia a livello locale che 
europeo.

L'Unione europea impone di istituire entro il 2015 un sistema 
di raccolta differenziata per la carta, il metallo, la plastica e il 
vetro. Gli studenti potranno raggiungere e superare gli 
obiettivi di riciclaggio a scuola e poi prendere esempio da tale 
esperienza mettendo in pratica le stesse misure nelle loro 
case e nei loro futuri luoghi di lavoro.

Differenziare è una fonte di guadagno: riduci i costi 
della gestione dei rifiuti.
Grazie ai prodotti Rubbermaid, la Metropolitan 
University di Leeds ha ottenuto un risparmio di 
150.000 euro all’anno.

Raccolta differenziata a scuola: 
facile, pratica e divertente!

Guida pratica 
al riciclaggio 
dei rifiuti
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Perché è importante riciclare?
I rifiuti sono un enorme problema. Ogni anno le abitazioni private, gli uffici e le scuole del Regno Unito producono 38 milioni di 
tonnellate di rifiuti. Una percentuale troppo elevata di questa quantità viene ancora smaltita in discariche o incenerita, mentre 
la soluzione migliore per ridurre il nostro impatto ambientale è di riciclare e compostare tali rifiuti il più possibile. 

In media, ogni individuo del Regno Unito produce ogni anno una quantità di rifiuti pari a sette volte il peso del proprio corpo 
(circa 500 kg). Si stima, tuttavia, che il contenuto dei nostri cestini possa essere riciclato o trasformato in concime.

La direttiva quadro 2008/98/CE sui rifiuti ha fissato obiettivi a livello comunitario per il riciclaggio del 50% dei rifiuti domestici e 
assimilati entro il 2020. La Direttiva ha inoltre fissato lo stesso target anche per la raccolta differenziata e il riciclaggio di carta, 
vetro, metallo e plastica, da raggiungere però entro il 2015. Di conseguenza, il governo del Regno Unito prevede una riduzione 
dei rifiuti domestici in Inghilterra, dopo il riciclaggio e il compostaggio, del 45%, da 22,2 milioni di tonnellate registrati nel 2000 
a 15,8 milioni di tonnellate nel 2010 e a 12,2 milioni di tonnellate nel 2020. 

Scuole e università hanno un ruolo cruciale nella risoluzione del problema dei rifiuti. Non si tratta soltanto di un ruolo educativo 
nei confronti dei futuri consumatori e decision maker; le scuole, infatti, possono ottenere notevoli risparmi trasformando così i 
rifiuti in una vera e propria risorsa. Attualmente la maggior parte delle scuole spende ogni anno per lo smaltimento dei rifiuti 
una somma compresa tra i 350 ed i 1.200 euro, in base alle proprie dimensioni. La riduzione dei rifiuti smaltiti in discarica e l’au-
mento del riciclaggio sono le soluzioni migliori che permettono di tutelare l’ambiente e allo stesso tempo, di creare risparmio.

“Un ruolo educativo 
importante nei 

confronti dei futuri 
consumatori.”

“Scuole e università hanno 
un ruolo cruciale nella 

risoluzione del problema 
dei rifiuti.”

Il riciclaggio a scuola è un modo pratico per mostrare a bambini e ragazzi 
che ognuno può contribuire alla tutela dell’ambiente. Gli studenti in 
questo modo sviluppano capacità di risoluzione di problemi nonché 
abilità decisionali notevoli, e apprendono l’importanza del lavoro di 
squadra finalizzato ad un obiettivo comune. Ognuno all’interno della 
scuola ha un ruolo fondamentale.

Lo sapevi?
La maggior parte delle scuole 

nel Regno Unito produce 
almeno 1.000 kg di rifiuti a 

trimestre.
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Tre anni fa la Metropolitan University di Leeds ha sostituito i vecchi sistemi di riciclaggio della carta, 

basati sui tradizionali contenitori di cartone, con un nuovo programma che prevede l’uso di prodotti 

Rubbermaid. Sono stati scelti i contenitori per il riciclaggio Slim Jim e i sacchetti in plastica della linea Un-

touchable, insieme alle Stazioni di riciclaggio Glutton complete di poster in dotazione. Ora l’Università è in grado di riciclare 

ogni genere di materiale, non solo la carta; la percentuale di rifiuti riciclati ha raggiunto il 75% e l’obiettivo dell’ istituto 

universitario è quello di portarla al 90% nei prossimi 18 mesi. 

“I contenitori Rubbermaid sono realizzati in plastica rigida e si distinguono per la loro resistenza estrema”, afferma Brian 

Bolton, Manager del dipartimento servizi per il Campus presso la Metropolitan University di Leeds. “I contenitori realizzati in 

materiali plastici più economici si rompono facilmente, mentre quelli in metallo 

si arruginiscono. Al contrario, i contenitori Rubbermaid dureranno ancora per 

decenni”. La soluzione Rubbermaid ha anche aiutato la Metropolitan University 

di Leeds a realizzare notevoli risparmi. Oltre ad aver eliminato il costo dei 

contenitori di cartone nuovi da sostituire ogni due settimane, l’università ricicla 

attualmente una quantità di materiale tre volte superiore a quella precedente. 

Sono stati notevolmente ridotti i costi relativi allo smaltimento dei rifiuti 

indifferenziati, da 250.000 euro all’anno a soltanto 100.000 euro. Dopo un anno 

dall’ implementazione dei prodotti Rubbermaid, la Metropolitan University di Leeds 

ha guadagnato il primo posto nelle classifiche delle università del Regno Unito più 

impegnate nella tutela dell’ambiente presentate da People & Planet.

Come Rubbermaid è riuscita a rivoluzionare i programmi di riciclaggio della Metropolitan University di Leeds

Brian Bolton  
Manager del dipartimento servizi per il Campus presso la Metropolitan University di Leeds. 

Un’idea vincente

n Misurare il volume di ogni singola tipologia di rifiuti

n  Prendere accordi con gli operatori incaricati della raccolta dei rifiuti riciclabili

n Definire se l’attività di riciclaggio sarà una fonte di guadagno

n Monitorare le tendenze dei volumi

n Monitorare le tendenze dei materiali

n Confrontare i risultati raggiunti con gli obiettivi

n Programmare il rifornimento materiali attraverso l’amministrazione dell’istituto

???
2. Pianificazione
degli obiettivi

Guida pratica al riciclaggio dei rifiuti:
n Che tipologie di rifiuti vorresti riciclare? 

Possibili esempi:
- carta - bottiglie di plastica 
- cartone - lattine
- bottiglie di plastica - rifiuti indifferenziati
- confezioni del latte e dei succhi (Tetra Pak)
n  Individuazione operatori incaricati della raccolta dei rifiuti riciclabili

???
1. Analisi delle
esigenze

n Scegliere i prodotti reciclabili appropriati
n  Individuare le aree più adeguate all’installazione di punti di riciclaggio e 

utilizzare indicazioni adeguate
n  Assumere operatori incaricati della raccolta differenziata e stabilire la 

frequenza di intervento

???
3. Scelta dei prodotti
e attuazione del 
programma di 
riciclaggio



Rubbermaid offre prodotti sostenibili
Oltre ad aiutarti ad accrescere la percentuale di rifiuti riciclati e a ridurre la messa in discarica, con le nostre soluzioni di rici-
claggio, progettate e realizzate come prodotti sostenibili, contribuiamo in prima linea alla riduzione dell’impatto ambientale 

globale.

Rubbermaid ti offre le soluzioni ideali per aiutarti a realizzare un programma di riciclaggio.

Rubbermaid mette a tua disposizione un’ampia gamma di prodotti per aiutarti a gestire e a riciclare i rifiuti in modo efficace. 
Le soluzioni Rubbermaid vanno dai cestini da scrivania per la carta alle stazioni di riciclaggio complete per interni ed esterni, 
fino all’attrezzatura mobile per la raccolta e la movimentazione semplice e pratica di carichi molto pesanti.

In che modo Rubbermaid Commercial Products mi aiuta a riciclare?

  Qualità e Durata: Prodotti più resistenti equivalgono ad una maggiore sostenibiltà. Le soluzioni Rubbermaid sono 
progettate e testate per offrirti il massimo in termini di qualità e durata e il minimo in termini di spesa. 

  Riciclabili: I prodotti sostenibili in plastica, alluminio e acciaio Rubbermaid sono progettati pensando all’ambiente. 
Quando un prodotto raggiunge la fine della sua vita utile, può essere riciclato. 

  Contenuto riciclato: Molti prodotti sostenibili in plastica, alluminio e acciaio Rubbermaid sono costituiti da un’alta 
percentuale di materiali riciclati. Dal momento che la loro produzione non implica l’uso di nuove materie prime, essi riducono l’impatto am-
bientale.

Produzione, fornitura e imballaggio
Rubbermaid Commercial Products ha trasformato in realtà il suo impegno 
all’implementazione di procedure produttive ecologiche e sostenibili. Siamo 
alla continua ricerca in tutto il mondo di risorse che rispondano ai nostri rigo-
rosissimi standard di qualità e tutela dell’ambiente, ed è costante il nostro sfor-
zo finalizzato alla progettazione di imballaggi sempre più sostenibili, realizzati 
con una minore quantità di materiali e con materiali riciclati e riciclabili.

 Lo sapevi?
  Zero emissioni per i prodotti 
Rubbermaid realizzati negli 
U.S.A.
 Il 100% dei prodotti non confor-
mi viene polverizzato e il mate-
riale ottenuto viene riutilizzato.

Prodotti di eccellenza ambientale
 Contenuto a base di materiali riciclati post consumo (PCR) 

Rubbermaid offre una linea completa di prodotti per il riciclaggio costituiti per il 30% 
da resina riciclata post consumo.
 Gestione ambientale – i prodotti ecocompatibili per il riciclaggio dei rifiuti aumentano 

la sostenibilità degli impianti.

I prodotti PCR chiudono 
il ciclo di riciclaggio, 
incorporando materiale 
riciclato in nuovo prodotti!  
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info

info

Local 53053
Local 4572
Local 15475

Stazioni centralizzate
1-2 contenitori Glutton
per spazi comuni

>> ideali come stazione di 
riciclaggio centralizzata
in spazi comuni come biblioteche,
sala fotocopiatrici, mensa, corridoi

Aule
2 contenitori Slim Jim
1 coperchio per la carta / 1 coperchio 
per i rifiuti indifferenziati
>> posizionare all’uscita dell’aula

1 cestino di selezione del rifiuto con 
vaschette agganciabili
>> posizionare vicino alla cattedra 
dell’insegnante

Cestini per cattedra

Non dimenticare 
di applicare lo 
stesso program-
ma negli uffici o 
nelle stanze del 
personale!

Per gli spazi all’aperto:
1 contenitore Landmark con foro 
d’ingresso per bottiglie
1 contenitore Landmark per i rifiu-
ti indifferenziati

Self-service / Mensa
3-4 contenitori Slim Jim
1 coperchio Cup’n Stack
1 coperchio con foro d’ingresso per 
bottiglie
1 coperchio per i rifiuti indifferenziati
>> ideali da posizionare accanto 
ai distributori automatici

Step-On Best
>> contenitore a pedale ideale per 
evitare la contaminazione
incrociata in cucina

Carrello di riciclaggio triplo MegaBRUTE® 

>> raccolta rifiuti per luoghi dallo spazio 
limitato come gli uffici amministrativi

>> raccolta volumi di rifiuti superiori
= maggiore produttività

... e per portare tutto via:

Per saperne di più, vai alla pagina successiva

Carta

Bottiglie

Rifiuti 
indifferenziati

Raccolta differenziata Stazione 
centralizzata Aula Raccolta rifiuti

Soluzioni per attuare un programma di riciclaggio
Pag. 7 Pag. 7Pag. 6 Pag. 9
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Self-service

Dispense/Palestre
Contenitori Brute da 121,1 l
>> Coperchi di 
riciclaggio ora dis-
ponibili per facilitare 
la raccolta di grandi 
quantità di rifiuti o di 
rifiuti ingombranti.



6

n Colori applicati in fase di fusione con aggiunta di inibitori per raggi 
UV che non sbiadiscono.
n Struttura in plastica resistente ad ammaccature e scheggiature per 
la massima durata.
n Due sportelli a molla per evitare la fuoriuscita di cattivi odori e 
l’ingresso di insetti.
n Portello laterale con ancoraggio che facilita l’accesso all’interno del 
bidone ed evita sforzi di sollevamento in fase di svuotamento.
n Supporto estraibile standard per facilitare l’applicazione e la rimozione 
dei sacchi di polyliner.
n Base provvista di cinghie per un fissaggio sicuro del bidone.

FG396458 Disponibile in vari colori: 
FG396873 Disponibile in:  

Stazioni centralizzate

info

Local 53053
Local 4572
Local 15475

Contenitori Landmark Series™ (due 
tipologie) per spazi all’aperto:

Ideali per le seguenti tipologie di rifiuti:

Contenitori Glutton®

Le Stazioni di riciclaggio a 2 canali e a 4 canali Glutton® 
rappresentano una soluzione centralizzata per la raccolta 
dei rifiuti. Ideali per spazi all’aperto come corridoi, sala 
fotocopiatrici o biblioteca.

La Stazione di raccolta e riciclaggio Glutton® è dotata di sacchetti 
monouso Slim Jim®, di un telaio del coperchio unico con una serie 
mascherine provviste di fori d’ingresso restrittivi per la differenzia-
zione dei rifiuti, e include, inoltre, un kit di etichette con simboli e 
testo. Tutti gli accessori sono forniti in dotazione. 

Stazione di riciclaggio 
da 174 l che consente di 
raccogliere fino a 2 tipo-
logie diverse di rifiuti 
(87 l per contenitore)

Stazione di riciclaggio 
da 348 l che consente di 
raccogliere fino a 4 tipo-
logie diverse di rifiuti 
(87 l per contenitore)

Stazione centralizzata estremamente flessibi-
le e adattabile a molteplici esigenze
n Scegliere la forma dei fori d’ingresso restrittivi in base 
alle proprie esigenze. 
n In dotazione adesivi intuitivi provvisti di etichette con 
simboli per individuare facilmente il contenitore. 
n Stazione all-in-one che promuove la raccolta differen-
ziata e rende evidente l’aderenza ad un programma di 
riciclaggio dei rifiuti.
n Superfici lisce e arrotondate, per facilitare le ope-
razioni di pulizia.
n Apertura più semplice grazie al coperchio della 
stazione di riciclaggio ancorato al centro che non 
scivola via. 

Carta Bottiglie / lattine Rifiuti 
indifferenziati

FG396873

FG396458
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Aule

Ideali per le seguenti tipologie di rifiuti:

Contenitori Slim Jim® 

Slim Jim® a canali di ventilazione:
n I canali di ventilazione brevettati riducono lo sforzo necessario per 
le operazioni di sollevamento ed estrazione dei sacchi pieni.
n Punti d’impugnatura sagomati sul fondo per un migliore controllo 
durante le operazioni di svuotamento.
n I quattro fori passanti e i punti di fissaggio per sacchi eliminano il 
problema dei nodi.
n Disponibili nelle versione  
da 60 l e 87 l.

Coperchi Slim Jim®

Disponibili in diversi 
colori per agevolare le 
operazioni di differen-
ziazione e riciclaggio 
dei rifiuti.

Combinazione coperchi 
diversi per le varie tipo-
logie di rifiuti riciclabili.

Non dimenticare di appli-
care lo stesso program-
ma negli uffici o nelle 
stanze del personale!

Cestini per cattedra
A. Cestino di selezione del rifiuto
n Sistema di smaltimento efficiente.
n Estremamente resistente, nessun 
rischio di ruggine, scheggiature o abra-
sioni.
B. Vaschette agganciabili
n Posizionabili all’interno o all’esterno 
per agevolare le operazioni di riciclaggio 
dei rifiuti.
n Disponibili in verde, nero, grigio, blu.

B.

A.

Dimensioni e forma ideali per gli spazi più 
ristretti, da posizionare all’uscita di ogni aula.

Coperchio 
basculante e 
ancorato per 
i rifiuti indif-
ferenziati

Carta Rifiuti 
indifferenziati

Coperchio con 
maniglia

Coperchio per bottiglie/
lattines

Coperchio per 
carta

Coperchio ancorato Coperchio basculanteCommingle Lid
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info

Ideali per le seguenti tipologie di rifiuti:

Self-service / Mensa

Bicchieri per il 
caffè in plastica

Bottiglie / 
lattine

Rifiuti 
indifferenziati

Coperchio Cup’n Stack
Ideale da posizionare accanto ai distributori automatici. 
n Soluzione intuitiva ed efficace dedicata alla raccolta dei bicchieri.
n Il modo più semplice ed efficiente per raccogliere i bicchieri.
n Adatto ai contenitori Slim Jim da 87 l (per maggiori dettagli 
consultare la scheda Stazioni centralizzate).

Vetro

Collecteurs à pédale Best
Bidone Step-On ad apertura anteriore: la soluzione ideale per 
la cucina della mensa. Le norme di sicurezza sul lavoro impon-
gono che il carico di sollevamento individuale, oltre il punto 
vita non oltrepassi i 25 kg.
L’apertura anteriore permette agli operatori di rimuovere i 
rifiuti senza sforzi di sollevamento.

Funzionamento senza l’uso delle mani
Il meccanismo di apertura, provvisto di ampio pedale, per-
mette di effettuare l’operazione senza l’uso delle mani al 
fine di ridurre la contaminazione batterica incrociata per 
contatto. Il prodotto è conforme alle linee guida HACCP.

Dispense/Palestre

Contenitori per il riciclaggio di rifiuti Brute
Contenitori robusti per facilitare la raccolta di grandi quantità di rifiuti 
o di rifiuti ingombranti.

n Costruzione di livello professionale, tutta in plastica, resistente a ruggine, scalfitture, 
abrasioni e ammaccature.

n Coperchi specifici per sistemi efficienti di raccolta differenziata comprendenti bottiglie, 
carta e materiali riciclabili misti”.
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Raccolta rifiuti

Carrello di riciclaggio triplo 
Questo carrello ad elevata capacità consente una differenziazione multi-
pla dei rifiuti per un sistema di raccolta estremamente efficiente e conve-
niente. 
n Ogni carrello può trasportare 3 sacchi in vinile ad alta capacità. 
n Sacchi in vinile con interno in PVC, a prova di perdita con apertura anteriore dotata 
di chiusura a zip per agevolare le operazioni di rimozione. (Sacchi non in dotazione).
n Ogni sacco ha una capacità di 128,7 l, consentendo di ridurre la frequenza delle 
operazioni di svuotamento e di migliorare la produttività.
n Ingombro limitato: soltanto 56 cm di larghezza per agevolare la movimentazione 
negli spazi più ristretti.

MASSIMIZZA LA PRODUTTIVITÀ!
Il Carrello di riciclaggio triplo può essere personalizzato per adattarsi alle 
diverse esigenze. È disponibile un’ampia gamma di sacchi ad alta capacità, 
opzioni di stoccaggio ed accessori per la raccolta differenziata, per la crea-
zione di soluzioni flessibili che promuovono il riciclaggio e la “pulizia verde”.

MegaBRUTE®

Raccoglitore rifiuti mobile: capacità superiore per una produttività più ele-
vata 
n Facilmente manovrabile: gira intorno al proprio asse ed è ideale per gli spazi più ristret-
ti.
n Elevata capacità: 450 l.
n Supporto metallico per sacchi in polyliner da 200 l; utilizzabile con contenitori Slim 
Jim®. da 87 l.
n Due sportelli con apertura verso l’esterno per accedere al contenuto.
n Il coperchio (opzionale) copre completamente rifiuti e forniture.

Gli sportelli poste-
riori consentono 
la rimozione del 
contenuto

Fermo che aggancia saldamen-
te il sacco e ribaltandosi verso 
l’alto permette di accedere alla 
zona di stoccaggio

info

info

Local 53053
Local 4572
Local 15475

Migliora la produttività e riduci i costi di mano-
dopera grazie ai prodotti della linea Rubbermaid.
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Il successo del riciclaggio dei rifiuti sul posto dipende dai seguen-
ti fattori:
n Chiara manifestazione di aderenza ad un programma di raccolta differenziata
n Impiego di adesivi e poster intuitivi nei punti di riciclaggio
n Sostegno agli insegnanti per accrescere la loro motivazione e migliorare l’educazio-
ne degli studenti ad un riciclaggio corretto
n Pubblicità sul sito di raccolta, attraverso poster che incoraggino gli utenti a riciclare
n Formazione degli addetti alla pulizia per garantire la loro partecipazione al pro-
gramma di riciclaggio

???

4. Formazione

RICHIEDI UN KIT DI PROVA!!

Una campagna per incrementare il riciclaggio dei rifiuti

Per incrementare il riciclaggio dei rifiuti all’ interno del campus, la Metropolitan University di Leeds ha realizzato una campagna di comuni-

cazione per accrescere tra gli studenti la consapevolezza dell’ importanza di tale attività. La campagna ha visto l’ impiego di enormi poster 

collocati in tutto il campus nonché la distribuzione di opuscoli informativi nelle principali aree di raduno all’ interno dell’università, recanti 

immagini dei nuovi bidoni Rubbermaid, così da sensibilizzare gli studenti sul nuovo programma di riciclaggio. I poster e gli opuscoli indicavano 

chiaramente i materiali che possono/non possono essere riciclati, racchiudendo da una parte vetro, plastica e alluminio all’ interno di un gran-

de cerchio sotto la scritta “sì” e, dall’altra, i materiali potenzialmente pericolosi all’ interno di un grande cerchio barrato sotto la scritta “no”. 

Normalmente la differenziazione dei materiali non è molto chiara per gli studenti o lo staff, ed è molto importante quindi un’informazione 

adeguata su cosa (e come) può essere riciclato. 

La Metropolitan University di Leeds ha organizzato, inoltre, incontri con studenti e staff universitario per un confronto diretto sul tema del 

riciclaggio mediante diverse attività all’ interno del campus, al fine di diffondere ulteriormente il messaggio. 

“La Metropolitan University di Leeds ha compiuto un enorme sforzo per la promozione, tra gli studenti e lo 

staff, del riciclaggio dei rifiuti”, ha affermato Brian Bolton. “Tale impegno si è rivelato fondamentale per il 

successo della campagna di comunicazione e raccomanderei una simile strategia ad ogni altra università o 

istituto scolastico che voglia promuovere il riciclaggio dei rifiuti all’interno del proprio campus. Consiglierei, 

inoltre, l’impiego dei prodotti Rubbermaid, il cui design, e in particolare i coperchi dotati di mascherine con fori 

di svariate forme, rende particolarmente semplice e intuitiva la scelta di quali materiali debbano essere riciclati 

e dove, agevolando notevolmente il processo comunicativo.”

  Come Rubbermaid è riuscita a rivoluzionare 
i programmi di riciclaggio della Metropolitan 

University di Leeds

Brian Bolton
Manager del dipartimento servizi per il Campus 

presso la Metropolitan University di Leeds. 

Come è riuscito Brian Bolton ad attuare il programma di riciclaggio attuale?

Creazione di una campagna di lancio
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Acquista i contenitori per il riciclaggio Rubbermaid e chiedi il 
NOSTRO KIT DI PROVA per avviare il programma.
Impiega i nostri poster per promuovere e sostenere il riciclaggio all’interno della scuola o dell’università.

Poster pubblicitari
Bambini (6-12 anni) Adolescenti (12-16 anni)

Punto di riciclaggio

Adesivi prodotti
Slim Jim (varie indicazioni disponibili) Glutton (varie indicazioni disponibili) Coperchi (varie indicazioni disponibili)
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Don't waste your waste. Recycle.
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area

Don't waste your waste. Recycle.

plastic bottles
food waste

cardboard

Disponibili in tre dimensioni per stazioni grandi o piccole, 
la tipologia di rifiuti è sotto forma di adesivo; disponibili 
11 indicazioni diverse personalizzabili in base alle esigenze

Give me your paper
and I’ll protect the forest.

Your recycling partner

Please use the recycling stations
throughout the building

Adopt the recycling
attitude.

Recycled paper = protected forests.

Your recycling partner

Please use the recycling stations
throughout the building

1 ton of recycled plastic 
saves enough fuel to refill your car 30 times.

Your recycling partner

Please use the recycling stations
throughout the building



Stazioni centralizzate
Rif  Nome  Materiale  Dimensioni (cm) Capacità  Colori  

  1792372 Stazione di riciclaggio Glutton Polipropilene 134,6 x 61 x 90,2 348 l 

3964-58  Contenitore LandmarkTM con/senza posacenere Polietilene 62,9 x 64,1 x 107   189,3 l  

FG396458  Sacco rigido per 3964-58  Polietilene 49,5 x 49,5 x 70,2   132,5 l  
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Rif.  Nome  Materiale  Dimensioni (cm) Capacità  Colori  

9W71  Mega BRUTE® Raccoglitore rifiuti mobile 1 kit  Membrana HDPE  133 x 70 x 108 cm  450 l  

 9W72 Mega BRUTE® Coperchio raccoglitore rifiuti mobile  Membrana HDPE  125 x 76 x 26 cm  - 

9T92  Carrello di riciclaggio triplo  Polipropilene/Alluminio  131,4 x 55,9 x 111,8   

9T89  Supporto per tre sacchi  Acciaio/NA  31,8 x 7,6 x 0,3   

9T93-01  Set sacchi per il riciclaggio  PVC  44,4 x 26,7 x 83,8   129 l/sacco  

9T93-00  Sacco riciclaggio per Carrello triplo  PVC  44,4 x 26,7 x 83,8   129 l/sacco  - 
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Mensa / Self-service
Rif  Nome  Materiale  Dimensioni (cm) Capacità  Colori  

1792372 Stazione di riciclaggio Glutton Polipropilene 134,6 x 61 x 90,2 348 l 

  FG615100  Step On Best  Polipropilene 41 x 54 x 94  100 l  

  R050670 Coperchio Cup’n stack per 3540 Polipropilene 52 x 30 x 70  -  
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Aule
Rif  Nome  Materiale  Dimensioni (cm) Capacità  Colori  

FG3541 Contenitore Slim Jim Polietilene 58,7 x 27,9 x 76,3 60 l

FG354007 Slim Jim a canali di ventilazione Polietilene 55,8 x 27,9 x 76,2 87 l

 FG354060 Slim Jim® a canali di ventilazione Polietilene 55,8 x 27,9 x 76,2 87 l  

 FG267400 Coperchio ancorato adatto a tutti i contenitori Slim Jim®  Polipropilene 55,6 x 34,1 x 3,1  - 

FG3540  Contenitore Slim Jim®  Polietilene 50,8 x 27,9 x 76,2  87 l  

FG268888  Coperchio con maniglia per 3540, 3541  Polipropilene 51,8 x 29 x 12,1  - 

 FG269288 Coperchio con foro d’ingresso per bottiglie per 3540, 3541  Polipropilene 51,8 x 29 x 12,1  - 

FG270388  Coperchio per carta per 3540, 3541  Polipropilene 51,8 x 29 x 12,1  - 

FG295073 Vaschette agganciabili per 2956, 2957 Polietilene 26,5 x 12 x 29,5 4,5 l 

FG2952 Cestino rettangolare Polietilene 25 x 17 x 25,7 7,7 l 

FG2955 Cestino rettangolare Polietilene 28,9 x 21 x 30,8 12,9 l 

FG2956 Cestino rettangolare Polietilene 36,5 x 26 x 38 26,6 l 

FG2957 Cestino rettangolare Polietilene 38,7 x 27,9 x 50,5 39 l 

1788372 Commingle Lid for FG3540, FG3541 Polypropylene 51.7 x 29.2 x 7 cm

1788373 Commingle Lid for FG3540, FG3541 Polypropylene 51.7 x 29.2 x 7 cm
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Ref  Designation  Material  Dimensions (cm) Capacity  Colours  

FG2632  BRUTE® Container Polyethylene 55.9 x 69.2  121.1L 
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SDS srl Società di Distribuzione e Servizi
Via Campo dei Fiori, 13 20010 Vittuone (Mi) Italy
Tel. 02.37074200 Fax.02.37074208

sds@grupposds.it  • www.grupposds.it




